
 
 

OPERAZIONI DI VOTO IN EMERGENZA COVID19 

 

A.S. 2020/2021 

 

MISURE DI PREVENZIONE PER L’ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO 

DA SARS-COV2  
 

1. I genitori si avvicineranno al seggio rispettando le distanze di sicurezza, seguendo la propria 

destra e indossando costantemente la mascherina di protezione.  

2. L’ingresso sarà contingentato, pertanto nel seggio entrerà un solo genitore per volta, gli altri 

attenderanno il proprio turno all’esterno. Il collaboratore scolastico collaborerà per 

scaglionare gli ingressi.  

3. Non possono accedere al seggio i genitori (ne sono personalmente responsabili) : 

 con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37.5°C:  

 che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 che sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

4. I genitori/elettori : 

 prima di accedere al seggio provvederanno ad igienizzare le mani utilizzando il gel che 

troveranno all’ingresso;  

 all’interno del seggio si fermeranno a 2 metri di distanza dai componenti il seggio stesso e, solo 

se richiesto, abbasseranno la mascherina di protezione per le operazioni di riconoscimento;  

 prima di prendere le schede e la penna per votare, provvederanno all’ulteriore igienizzazione 

delle mani;  

 concluse le operazioni di voto riporranno la scheda nell’urna ed effettueranno una ulteriore 

igienizzazione delle mani;  

 al termine delle operazioni di voto lasceranno il seggio seguendo la propria destra secondo il 

percorso indicato.  

 

Istruzioni per i componenti il seggio 

 I componenti il seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione e igienizzeranno 

costantemente le mani.  

 I collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare gli oggetti e i luoghi frequentemente.  

 Come suggerito dalla circolare ministeriale l’uso dei guanti per i componenti il seggio è 

consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.  

 

Alla fine delle operazioni si procederà a igienizzare e nebulizzare i locali con virucida a cura dei 

collaboratori scolastici.  

 
IlDirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca MariaMorabito 

Firma autografa sostituita a mezzostampa 

Exart.3,c.2,D.Lgsn29/93 
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